capitolo 1 – Relazione sulla gestione

Nel 1° semestre 2018 si sono avviate, nell’ambito del Gruppo Hera, le attività di audit da parte di
Bureau Veritas Italia, il nuovo organismo di certificazione che a gara pubblica, si è aggiudicato il
servizio per il Gruppo. In particolare si sono concluse positivamente le verifiche di rinnovo dei
certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e di mantenimento della certificazione di conformità
allo standard SA8000 di Hera Spa. Importante l’attività di coordinamento delle verifiche di terza parte
per le certificazioni del Gruppo.
E’ proseguito l’impegno della Direzione nel coordinare l’approccio ai temi trasversali di interesse dei
sistemi di gestione, attraverso incontri mensili con le diverse società del Gruppo.
In particolare è in corso il progetto di “Riesame di Gruppo”, con l’obiettivo di strutturare una vista
d’insieme sui sistemi di gestione di Hera Spa e Società controllate e di contribuire alla governance ed
alla definizione delle strategie di gestione dei rischi in tema di salute sicurezza e ambiente.
In tema di salute e sicurezza sono state completate le attività per effettuare la gara della sorveglianza
sanitaria di Gruppo con l’obiettivo di aggiudicarla entro fine luglio. A valle della valutazione
dell’efficacia della gestione dei dispositivi di protezione individual/vestiario è stato coordinato un
Gruppo di lavoro che ha impostato le azioni per il miglioramento del servizio. Sempre nel primo
semestre è stato avviato il progetto “Salute e sicurezza: cultura e consapevolezza”, che attraverso
Heureka+, ha ricercato iniziative tra i dipendenti del Gruppo per divulgare e diffondere la cultura e la
consapevolezza di salute e sicurezza sul lavoro nella vita di tutti i giorni.
Nella gestione della privacy e della sicurezza logica è stata rafforzata una sinergia metodologica e di
approccio, nell’ottica di mettere a fattor comune le analisi sulla sicurezza delle informazioni e sulla
protezione dei dati personali nell’ambito del Gruppo.
Sono state gestite richieste di consulenza e di supporto giuridico specialistico, attraverso
l’elaborazione di specifici approfondimenti normativi e della documentazione, necessaria a garantire la
compliance normativa lato privacy dei processi del Gruppo, anche in esecuzione dei contratti di
Service.
L’adeguamento del Gruppo al General Data Protection Regulation 679/2016 è stato affrontato
attraverso un progetto interdisciplinare che ha investito l’organizzazione e una revisione puntuale del
sistema documentale di tutto il Gruppo, al fine di documentare la conformità alle prescrizioni della
legge nel proteggere i dati personali fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento,
decidendone le modalità, le garanzie e i limiti.
E’ stata progettata una formazione specifica di aggiornamento sulle principali novità normative, e
focus sul ruolo dei responsabili delle unità organizzative, deputate al trattamento, che vedrà coinvolto
il Gruppo nel secondo semestre.
E’ stato nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) unico per il
Gruppo Hera, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
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